COMUNE DI CEFALU'
(Decreto Legislativo n. 33/2013 art. 22 comma 1 lett. b)
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE:
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti SRR Palermo Provincia Est Società Consortile
per Azioni
INDIRIZZO:
Via Falcone e Borsellino n. 100/D - 90018 - Termini Imerese
TELEFONO:
tel. / fax 091/8190217
COD. FISC. -PARTITA IVA:
06258150827
E-MAIL: info@srrpalermoprovinciaest.it
PEC: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it
SITO INTERNET
www.srrpalermoprovincia est.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ENTE:
7,81%
DURATA PARTECIPAZIONE:
Fine prevista 31/12/2030, salvo proroga autorizzata con apposita delibera assembleare.
RISULTATI BILANCI ULTIMI TRE ESERCIZI:
Bilancio - anno 2014 – risultato d’esercizio 0
Bilancio - anno 2015– risultato d’esercizio 0
Bilancio - anno 2016 – risultato d’esercizio 0
RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
nessuno
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E
RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO
- Commissario straordinario ( decreto Presidente Regione siciliana N. 526/2017 - C.d.) Mannone Francesco
compenso annuo lordo € 12.384,00;
- Presidente Collegio Sindacale Castagna Francesco Paolo - compenso annuo lordo € 3.500,00.
- Componente Collegio Sindacale Ferrarello Santo- compenso annuo lordo € 2.500,00.
- Componente Collegio Sindacale Fricano Roberto Angelo compenso annuo lordo € 2.500,00.
SCOPO:
La Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti SRR Palermo Provincia Est, ha quale
oggetto sociale l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore
del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all’articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.
Esercita l‘attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e
quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica
comprende l’accertamento della realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo dell’impiantistica indicata
nel contratto e nel piano d’ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne
impedisca l’utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito
un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

